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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  ORDINARIA 

I Sigg. Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria della Sezione, convocata per il giorno 21 settembre 

2021 alle ore 6.00, in prima convocazione, e per mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 18.30, in seconda 

convocazione. 

L’Assemblea si terrà presso la sede sociale (in Corso della Repubblica - Portico Mario Calderari Frosinone 

(salvo nuove diposizioni ministeriali) e nel rispetto delle vigenti normative anti Covid. 

O.D.G.: 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e due scrutatori 

2. Lettura e approvazione del verbale della precedente Assemblea 

3. Relazione generale del Presidente uscente Paolo Sellari 

4.  Bilancio consuntivo al 31 -12- 2020 e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

5. Approvazione bilancio consuntivo 2020 

6.Relazioni dei coordinatori delle attività sezionali 

7. Apertura operazioni per elezione rinnovo delle cariche sociali: Presidente, Consiglieri e Revisori dei Conti 

8. Proclamazione degli eletti 

9. Varie ed eventuali 

Le votazioni avranno inizio dalle ore 19.30 e si concluderanno alle ore 21.00   

 

 

Art. 16 (Partecipazione) STATUTO SEZIONALE 

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea dei soci ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il 

pagamento della quota sociale. I minori di età possono assistere all’Assemblea. Per la validità delle sedute è necessaria 

la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 

ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso 

il voto per delega e per corrispondenza.   



REGOLAMENTO ELETTORALE INTERNO APPROVATO ALL’UNANIMITA’ NELLA SEDUTA DEL DIRETTIVO DEL 19 -06-

2021 

- Sono ammessi al voto i soci maggiorenni (alla data dell’Assemblea) in regola con il tesseramento 2020 e 2021 

- Il tesseramento va regolarizzato entro il giorno 14 settembre 2021 

- La lista di aventi diritto al voto sarà affissa nella  bacheca della sezione  5 giorni prima dell’Assemblea 

- Le schede che presenteranno due voti con lo stesso nominativo (es.  per Presidente e per il Direttivo) saranno ritenute 

nulle 

Le candidature alle varie cariche devono essere presentate entro 7 giorni tramite mail all’indirizzo frosinone@cai.it 

 

FROSINONE 1 SETTEMBRE 2021 

IL PRESIDENTE PAOLO SELLARI 

 

P.S. 

Il tesseramento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario le cui coordinate sono indicate sul sito CAI. Si 

di prega di inviare ricevuta di avvenuto versamento all’indirizzo    di posta elettronica     frosinone@cai.it 

La segreteria è aperta nei giorni martedì e venerdì dalle 18.00 alle 20.00   tel.: 0775 852103 

Per eventuale tesseramento in altri orari contattare 347-3705390  
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